Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Ciaspolata notturna al Passo Rolle
Sabato 27 Gennaio 2018

Direttori di gita: Claudio Simoni, Daniele Guzzinati
Apertura iscrizioni: Martedì 9 gennaio 2018
Difficoltà: Escursionistico in ambiente innevato (EAI)
Luogo e orario di partenza: Ferrara - Piazzale Dante ore 10:00
Orario di rientro previsto: circa 24:00/01.00
Partenza escursione: Pian dei Casoni - 1763 m
Punto massimo escursione: Baita Segantini - 2170 m
Arrivo escursione: Passo Rolle – 1980 m
Durata escursione: 4 ore, escluse soste
Lunghezza escursione: circa 9 Km
Dislivello salita: 521m
Dislivello discesa: 200m
Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata, abbigliamento adatto alla stagione in
corso ( guanti e berretto ), ghette, ciaspole, bastoncini con le rotelle larghe e pila frontale
Pranzo: panino a Bassano del Grappa, al sacco, possibile ristoro alla Baita Segantini
Cartografia: Tabacco 022 – Pale di San Martino: vedi cartina

Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Percorso
La seconda ciaspolata del 2018 si fa ai piedi delle Pale di San Martino.
Facile, con moderata pendenza e di grande soddisfazione, dato il luogo ed il modo in cui si
svilupperà.
Partenza dalla località Pian dei Casoni presso Paneveggio nel primo pomeriggio, risalendo, per
strada forestale innevata e battuta, la Val Travignolo poi la Val Venegia fino a Malga Venegiota.
Da qui, sempre seguendo la strada forestale, con un continuo susseguirsi di vedute panoramiche
sul Monte Mulaz (mt. 2906), sulla Cima dei Bureloni (mt. 3130), sulla Cima della Vezzana (mt.
3192, la cima più alta delle Pale di San Martino) e lo spettacolare Cimon della Pala (mt. 3186, una
delle più famose cime dolomitiche in assoluto), si arriva alla famosa Baita Segantini
(mt. 2170), un eccezionale belvedere sulle Pale di San Martino e non solo.
Dopo aver assistito al tramonto dalle alture circostanti, torneremo alla Baita Segantini, dove ci
fermeremo per un breve ristoro.
Dalla baita scenderemo alla sottostante Capanna Cervino (mt. 2082) e quindi al Passo Rolle (mt.
1980), proseguendo al chiaror di luna lungo una comoda forestale e costeggiando le piste da sci.
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